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 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0648 del 03/10/2022

Oggetto: LLPP EDP 2022/066 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLE SALE ESPOSITIVE, ADEGUAMENTO 
DELL'ACCESSIBILITÀ E DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI MULTIMEDIALI 
PRESSO I MUSEI CIVICI EREMITANI SECONDO I C.A.M. (DM 11/01/2017 E 
DM 11/10/2017). AGGIUDICAZIONE AL RTI TRA SICEA SRL (MANDATARIA) 
E MOSAICO SRL (MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 749.418,00 (CUP: 
H97H21004090003; CUI: 00644060287202200118; CIG: 9347229961). 

IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE 
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 375 del 20/07/2022 con la quale è stato approvato il proget-
to esecutivo denominato “Musei Civici Eremitani - Lavori di messa in sicurezza delle
sale  espositive,  di  adeguamento  dell'accessibilità  e  di  aggiornamento  dei  sistemi
multimediali”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 670.000,00 per la-
vori, da finanziarsi in parte (€ 748.034,24) con contributo del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, in parte (€ 251.965,76) con fondi propri;

- la  propria  precedente  determinazione a contrattare n.  2022/57/0527 del  28/07/2022
con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità
di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D.
Lgs. 50/2016), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo ai  sensi  dell’art.  95  c.  2  del  D.Lgs.
50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta “inversione procedimentale” ai sensi dell’art.
133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

- la determinazione n. 2022/57/0629 del 26/09/2022 con la quale si è provveduto a nomi-

nare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudi-
catrice per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

VISTO il verbale del RUP in data 26/09/2022 di estrazione della documentazione tecnica
dalla piattaforma di e-procurement Sintel e trasmissione alla Commissione; 

PRESO  ATTO  dei  lavori  della  Commissione  giudicatrice  (verbale  della  seduta  in  data
27/09/2022)  dai  quali  risulta  che la  miglior  offerta  è  stata  presentata  dal  RTI  tra  Sicea  Srl
(mandataria)  e Mosaico Srl  (mandante) a favore del  quale  è stata formulata la  proposta di
aggiudicazione secondo la graduatoria (atteso che non ha trovato applicazione il  calcolo dei
quattro quinti previsto dal comma 3 dell’art. 97 Dlgs 50/2016 in caso di offerta economicamente
più vantaggiosa, visto che il numero delle offerte è inferiore a tre); 

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della
manodopera (cfr. nota agli atti prot. n.  0447247  del 28/09/2022);

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 29/09//2022 da cui risulta
la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale è
stata formulata la proposta di aggiudicazione;

VISTO quanto sopra, ed il ribasso offerto del 8,500%, si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto
al RTI tra Sicea Srl (mandataria) e Mosaico Srl (mandante) per l’importo di € 614.277,05 (oneri
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per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi
congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di
progetto così come di seguito riportato:

G.C. n. 375/2022 differenza Affidamento

A) Lavori € 655.564,06 € 55.722,95 € 599.841,11

Oneri € 14.435,94 € 0,00 € 14.435,94

Totale € 670.000,00 € 55.722,95 € 614.277,05

B) Somme a disposizione

IVA 22% sui lavori € 147.400,00 € 12.259,05 € 135.140,95

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 13.400,00 € 0,00 € 13.400,00

Fondo accordi bonari € 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00
Multimediale Sala Ipogea (IVA 
inclusa) 

€ 67.100,00 € 0,00 € 67.100,00

Multimediale Sala Egizia (IVA 
inclusa) 

€ 20.959,60 € 0,00 € 20.959,60

Spese tecniche Direzione Lavori 
(IVA 22% e CNPAIA inclusi) 

€ 63.440,00 € 0,00 € 63.440,00

Imprevisti, arrotondamenti € 13.500,40 € 0,00 € 13.500,40
Tassa Anac € 600,00 € 0,00 € 600,00
Totale € 330.000,00 € 12.259,05 € 317.740,95

Economie da ribasso € 0,00 -€ 67.982,00 € 67.982,00

Totale complessivo € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  762 del  28  dicembre  2021,  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di cui alle premesse allegati al presente atto;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato;

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto al RTI tra Sicea Srl (mandataria) e Mosaico Srl
(mandante) con sede della  mandataria  a  Vigonza  (PD) Codice  Fiscale  00547040303 e
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P.IVA  03452880283 (cod. fornitore 26608) che ha offerto il ribasso del  8,500% e, quindi,
per l’importo complessivo € 749.418,00, oneri e IVA 22% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  375/2022, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 13.400,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 375/2022, ammonta a € 3.600,00;

6. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  749.418,00 a  favore  del  RTI  tra  Sicea  Srl
(mandataria)  e Mosaico Srl (mandante), sul cap.  22610000 “LLPP EDP 2022/066 Musei
Civici  Eremitani  -  Lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  sale  espositive,  di  adeguamento
dell'accessibilià e di aggiornamento dei sistemi multimediali” del Bilancio di previsione 2022
–  classificazione  di  bilancio  U.05.01.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.10.008 (deliberazione  di
G.C. n. 375 del 20/07/2022) come di seguito indicato: 

- per € 748.034,24 sulla prenotazione n. 2022/11451/0 (Vincolo 2022S115);

- per € 1.383,76 sulla prenotazione n. 2022/11450/0 (Vincolo 2022CK001);

7. di  impegnare  la  somma di  € 13.400,00 per  l’accantonamento  dell’incentivo  per  funzioni
tecniche, sul cap. 22610000 “LLPP EDP 2022/066 Musei Civici Eremitani - Lavori di messa
in sicurezza delle sale espositive, di adeguamento dell'accessibilià e di aggiornamento dei
sistemi multimediali” del Bilancio di previsione 2022 classificazione di bilancio U.05.01.2.02
conto P.F. U.2.02.01.10.008 prenotazione n. 2022/11450/0 (deliberazione di G.C. n. 375 del
20/07/22) (2022CK001);

8. di  impegnare  la  somma  di  €  3.600,00 a  favore  del  fondo  per  accordi  bonari sul  cap.
22610000 22610000 “LLPP EDP 2022/066 Musei  Civici  Eremitani  -  Lavori  di  messa in
sicurezza delle  sale espositive,  di  adeguamento dell'accessibilià  e di  aggiornamento  dei
sistemi multimediali” del Bilancio di previsione 2022 classificazione di bilancio U.05.01.2.02
conto P.F. U.2.02.01.10.008 prenotazione n. 2022/11450/0 (deliberazione di G.C. n. 375 del
20/07/22) (2022CK001).

03/10/2022
Il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale 

Domenico Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.05.01.2.02 22610000 U.2.02.01.10.008 3.600,00 FONDO ACCORDI BONARI 202202023 2022001145004
C U.05.01.2.02 22610000 U.2.02.01.10.008 748.034,24 SICEA SRL 202202021 2022001145102
C U.05.01.2.02 22610000 U.2.02.01.10.008 1.383,76 SICEA SRL 202202021 2022001145002
C U.05.01.2.02 22610000 U.2.02.01.10.008 13.400,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE

COM.LE INTESA SAN PAOLO
202202022 2022001145003

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all’/agli 
accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro 
classificazione in bilancio sono indicate nell’allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art.
3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

04/10/2022
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



                      

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici 

LLPP  EDP  2022/066  Lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  sale  espositive,  adeguamento

dell'accessibilità e di aggiornamento dei sistemi multimediali presso i Musei Civici Eremitani

(CUP:  H97H21004090003  –  CIG:  9347229961)  secondo  i  C.A.M.  (DM  11/01/2017  e  DM

11/10/2017)

VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il  giorno 26 settembre 2022,  alle  ore 13,20 presso gli  uffici  del  Servizio Sicurezza ed Edilizia

Monumentale  del  Settore  Lavori  Pubblici,  il  sottoscritto  arch.  Domenico  Salvatore  Lo  Bosco,

dirigente tecnico, in qualità di Responsabile del Procedimento, in presenza e con l’assistenza da

remoto  della  dott.ssa  Elena  Salmaso,  in  qualità  di  segretaria  verbalizzante  della  commissione

giudicatrice per la procedura di che trattasi, 

preso atto che:

• con determinazione a contrarre n. 2022/57/0527 del 28/07/22 sono state stabilite le modalità

di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs.

50/2016) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base

del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma 2 del decreto legislativo

50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo; 

• in data 03/08/22 veniva pubblicato il bando di gara;

• in data 23/09/22, alle ore 17.00 scadevano i termini di presentazione delle offerte;

• con  determinazione  n.  2022/57/0629  del  26/09/2022  è stata  nominata  la  commissione

giudicatrice;

tutto ciò premesso









Firmato digitalmente da
CALOGERO LO CURTO



















COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  sale  espositive,  adeguamento

dell'accessibilità e di aggiornamento dei sistemi multimediali presso i

Musei  Civici  Eremitani  secondo  i  C.A.M.  (DM  11/01/2017  e  DM

11/10/2017)

Codice opera: LLPP EDP 2022/066 

CIG: 9347229961

CUP: H97H21004090003

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 29 settembre 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  15.15  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione  n.

2022/86/0161 in data 7 aprile  2022 del  Capo Settore Contratti  Appalti  e

Provveditorato,  con  l’assistenza  della  dott.ssa  Elena  Salmaso,  istruttore

direttivo amministrativo.

Visto  il  verbale  della  Commissione  giudicatrice  (n.0446990/prot.  del

28.9.2022), si procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione

dell’art.  133,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 (c.d.  “inversione

procedimentale”),  alla  verifica  di  regolarità  della  documentazione

amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale è stata formulata

la  proposta  di  aggiudicazione, al  fine  di  accertare  l’assenza di  motivi  di
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esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente

procedura. 

Viene dato atto che l’operatore economico ha evidenziato, nell’ambito della

documentazione amministrativa prodotta ed acquisita agli atti, la presenza

di  una  vicenda  attinente  l’attività  professionale,  in  ordine  alla  quale  il

Responsabile  del  procedimento,  sentito  sull’argomento,  ha  ritenuto  non

sussistano  elementi  di  gravità  tali  da  poter  configurare  un  motivo  di

esclusione a a norma dell'art. 80, c. 5, lett. a), c), D.Lgs. 50/16, secondo un

prudente  apprezzamento effettuato alla  luce dei  criteri  valutativi  espressi

nella linea guida ANAC n. 6 e, in particolare, tenuto conto del carattere non

definitivo del provvedimento, del fatto che sono stati concessi tutti i benefici

di  legge,  dell’assenza  di  recidiva  nonché  del  fatto  che,  secondo  quanto

attestato dall’operatore economico,  pur sostenendosi l’assoluta estraneità

dei fatti (con correlata impugnazione del provvedimento di primo grado), si è

proceduto al risarcimento del danno.

Conclusivamente, viene dato atto che l’operatore economico di cui sopra ha

presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

Alle ore 17.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente
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